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NOTA ALLEGATA ALLA RELAZIONE POST-ASSEMBLEA DEL 18 SETTEMBRE

Valle Verde, tenutasi il 18
Si porta a conoscenza che in occasione dell'assemblea ordinaria del Consorzio
effettuato, da parte di
settembre 20i6 presso i locali della Comunità Montana in Rocca Sinibalda, è stato
del Consiglio
l'operato
discreditare
a
alcuni consorziati, il volantinaggio di uno scritto anonimo finalizzato
di Amministrazione ed indurre in errore i consorziati'
o'.... l'assemblea dei consorziati ha già deciso e deliberato di non prorogare la
-In detto volantino si legge:
del 16/0512016
durata del Consorzio" c-o-sì come da "....delibera assembleare convalidata da atto notarile

Detta affermazione risulta non rispondente al vero in quanto in quella sede l'assemblea ha deliberato,
del Consorzio, ma
su proposta della consorziata Leone:- "di non deliberare sulla proroga della durata
di rinviare la trattazione dell' argomento alla prossima assemblea..."
-Inoltre si legge che la..cessazione del Consorzio dovrebbe comportare una forte diminuzione degli ingenti
il
costi che da--qualche decennio i consorziati sono tenuti a sopportare" ........"con scarsa fiducia che
Consorzio sia in condizione di completare le opere divbanizzazione per cui è stato costituito."
Sul punto è opportuno chiarire che il Sindaco di Ascrea, presente all' assemblea, si è dichiarato
dispùiUite u porta." in discussione presso la Giunta l'eventuale ultimazione delle opere di arbanizzazione
solo dopo la
da parte del Cìmune stesso, i cui onàri naturalmente graverebbero sui consorziati e comunque
si presenta
fatto
di
che
lottizzazione
presentazione da parte del Consorzio di nuovi elaborati tecnici della
difforme al Piano di zonaoriginariamente approvato.
Il Sindaco, ha precisato inoltre che in tale evenienza, la gestione ordinaria annua resterebbe sempre
affidata al Consorzio o altro Ente associativo cui lo stesso volesse trasformarsi.
Teniamo ad evidenziare che dalla corrispondenza intercorsa recentemente con detto Sindaco non
traspare alcun interesse ad acquisire pu"riul**ote le opere ultimate, né quelle da ultimare. (vedasi
lettera accompagilatoria).
Lo stesso dicaìi per Rocca Sinibalda, le cui opere benché ultimate ed offerte per il collaudo, non sono
unitaria
state prese in considerazione, in quanto il §indaco di detto Comune esige una acquisizione
con I'altro comune interessato dalla Convenzione.

-Infine, contrariamente a quanto asserito nell'anonimo volantino, viene richiesta la sottoscrizione dello
deve essere
stesso quale adesione alla proposta che "il Consorzio debba cessare al 31.12.2a16 e non
nonché
detto
scritto
in
inizialmente
quanto
ripoÉato
pro.ogufu,,, affermazion" qr"riu in antitesi con
in spregio alla volontà in tal senso manifestata datla maggioranza dei consorziati.
CoÀ,rnlu" sul punto sarà a decidere una democratica deliberazione e non una cospirazione di pochi che in
mala fede rappresentano una realtà falsata e che in luogo di una firma appongono un llulnero di cellulare
per "chiarimenti"
Per ilCons

Con riferimento a quanto asserito dai Sindaci durante il loro intervento nell'assemblea del 18
settembre 2016 ia aitegato si trasmettono, per le opportune deduzioni, le lettere indirizzate al
da questo avanzata in ordine al collaudo e/o consegna delle opere
Consorzio in risposta
"i"hi".ta
"llu
e realizza nd e.
r ealizzate
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